REGOLE PER LA CONVALIDA DEGLI ESAMI
Queste le nuove regole di trasferimento redatte dalla Commissione Trasferimenti
della Facoltà e approvate nei Consigli Didattici del 30.04.2009:
Criterio convalida moduli
Il modulo della carriera di origine è convalidato per il modulo della carriera di
destinazione se ha:
a) uguali o simili denominazione e contenuti;
b) CFU (modulo di origine) maggiore o uguale 0,8×CFU (modulo di destinazione).
Se vi è parte decimale si opera un arrotondamento standard.
Criterio convalida insegnamenti (vecchi Ordinamenti) per moduli (nuovi
Ordinamenti)
Ove non diversamente indicato, un insegnamento annuale viene quotato con un
valore in CFU = 9 e un semestrale con un valore in CFU = 6; ne consegue che
l'insegnamento della carriera di origine è convalidato per il modulo della carriera di
destinazione se ha:
a) uguali o simili denominazione e contenuti;
b) CFU (insegnamento di origine) maggiore o uguale a 0,8×CFU (modulo di
destinazione). Se vi è parte decimale si opera un arrotondamento standard.
Criterio convalida anni
1) si convalidano gli anni di corso solo se sono stati superati almeno 30 CFU per il
passaggiodal 1° al 2° anno e 40 CFU/anno per il passaggio agli anni successivi al 2°;
2) gli studenti provenienti dal medesimo Corso di Laurea da altra sede universitaria
italiana non vengono retrocessi ma, o si confermano come ripetenti, se non hanno i
requisiti del punto 1, o sono ammessi all'anno di corso successivo.
3) I corsi di studio afferenti all'ordinamento D.M.270/04 e l'ordinamento D.M.509/99
si configurano come corsi di laurea differenti. Ne consegue che gli studenti che
provengono da corsi dell' ord 509/99 di un'altra sede universitaria italiana e
risultassero in carenza di crediti per accedere al 4° anno ord 509/99, dall'anno
accademico 2011-12, saranno inseriti nell'ord. 270/04 al 3°, 2° o 1° anno. Nello
specifico saranno ammessi al 4° anno DM 509/99 gli studenti che abbiano acquisito
almeno 110 CFU.
Si convalidano come moduli liberi (ML) i moduli superati, che siano attivati nel
corso di laurea al quale si richiede il passaggio (o il congedo o l'immatricolazione);

per quelli diversi da quelli attivati si valuterà la possibilità di inserirli in
soprannumero fuori PdS.
Iscrizione come seconda laurea
Il laureato in un corso di laurea triennale (1° livello) che chiede l'iscrizione ad uno dei
corsi di laurea magistrale attivati presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco viene
ammesso ad un anno non superiore al 3°.
Attribuzione firme di frequenza di insegnamenti disattivati (ex DM 509/99)
Si precisa inoltre che, relativamente agli studenti trasferiti da altri Atenei, passaggi di
corso, seconda laurea, rivalutazioni carriera per l'A.A. 2011/12, che risultino in
carenza di tali firme di frequenza, perché non convalidate dalle pregresse carriere,
queste saranno attribuite d'ufficio dalla Segreteria Studenti al termine del semestre
dell'insegnamento.
La verifica della frequenza relativa agli insegnamenti con laboratorio sarà delegata al
docente responsabile che deciderà l'ammissione dello studente al relativo esame solo
a frequenza effettivamente seguita.
Qualunque deroga a quanto sopra deve essere motivata in delibera.

